
 

 

 

 

 

 

 
 Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

 Al personale ATA 
   Alle famiglie degli alunni 
   LORO SEDI 

   Al sito web 
 

 
Oggetto: Orario di funzionamento - avvio dell’anno scolastico 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 25 del D. Lgs 165 del 30.03.2001;  

VISTO l’art. 34 del D. Lgs n. 150 del 27.10.2009; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 275 dell’08.03.1999; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 dell’08.09.2017 per l’articolazione dell’orario scolastico nelle 
diverse sedi dei tre ordini di scuola e per la variazione dell’orario di servizio degli Uffici di Segreteria e 
Presidenza; 

CONSIDERATO l’organico dei docenti a disposizione dell’Istituto in attesa delle nomine sui posti ancora 
vacanti; 

VERIFICATA la necessità di avviare le attività didattiche nella scuola secondaria di I grado con un orario 
ridotto; 

CONSIDERATA la proposta avanzata nella seduta del Collegio Docenti del 04.09.2017 circa l’opportunità di 
avviare le attività didattiche nella scuola primaria prevedendo per almeno due settimane il solo orario 
antimeridiano, rinviando l’avvio del rientro pomeridiano alla terza settimana di scuola; 

CONSIDERATI gli orari concordati con le Amministrazioni Comunali in relazione al servizio di trasporto degli 
alunni dei tre ordini di scuola mediante scuolabus 

DISPONE 

per la prima settimana di lezione, da lunedì 11 settembre a venerdì 15 settembre, l’articolazione di un 
orario ridotto in tutte le scuole primarie e secondarie di I grado dell’Istituto.  

Le scuole dell’infanzia svolgeranno le attività didattiche per 5 ore giornaliere nel solo turno antimeridiano, 
da lunedì a venerdì, in attesa di disposizioni da parte dei Comuni in relazione all’avvio del servizio mensa. 

In tutte le scuole primarie l’orario sarà articolato in 5 ore antimeridiane dal lunedì al venerdì, per le prime 
due settimane senza rientro pomeridiano; nella sola scuola primaria di Carpineto della Nora, al fine di 
agevolare il trasporto degli alunni mediante scuolabus, l’orario sarà di 4 ore e 30 minuti, dalle ore 8.oo alle 
ore 12.30. A partire dalla terza settimana di scuola, nella giornata del mercoledì in ciascun plesso ci sarà il 
rientro pomeridiano di due ore dopo una pausa pranzo di 45 minuti. 

Nelle scuole secondarie di I grado di Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Civitaquana e Farindola 
l’orario si articolerà inizialmente in 5 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, per poi riprendere con il 
consueto orario di 6 ore giornaliere, dalle ore 8.15 alle ore 14.15 - che da quest’anno verrà osservato anche 
nel plesso di Civitaquana - non appena l’organico dei docenti sarà completo. 
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L’orario di inizio e conclusione delle lezioni nella prima settimana di scuola presso le varie sedi, sentite le 
Amministrazioni Comunali in ordine alle esigenze orarie relative al servizio di trasporto degli alunni 
mediante scuolabus, risulta pertanto il seguente:  

SCUOLA DELL'INFANZIA  

- Civitella Casanova: 8.00 - 13.00  
- Farindola: 8.00 - 13.00  
- Montebello: 8.15 - 13.15  
- Carpineto della Nora: 8.30 - 13.30  
- Civitaquana: 8.30 - 13.30  
- Vestea: 8.00 - 13.00  

Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus usciranno alle 12.15 (o al diverso orario comunicato dai 
Comuni).  
Gli alunni di 3 anni, che entrano per la prima volta nella scuola dell'infanzia, verranno accolti a scuola 
giovedì 14 settembre. 
Per gli alunni anticipatari, che compiranno 3 anni dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2018, è prevista la 
frequenza a scuola a partire dal 14 settembre secondo una scansione oraria graduale e, fino a dicembre, 
per il solo turno antimeridiano, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti ai sensi dell’art. 2 del 
DPR 20 marzo 2009, n. 89 e della CM n. 51 del 18 dicembre 2014. 

SCUOLA PRIMARIA  

- Civitella Casanova: 8.15 - 13.15  
- Farindola: 8.15 - 13.15  
- Montebello: 8.15 - 13.15 
- Carpineto della Nora: 8.00 - 12.30 
- Civitaquana: 8.15 - 13.15 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

- Civitella Casanova: 8.15 - 13.15 
- Farindola: 8.15 - 13.15  
- Montebello: 8.15 - 13.15  
- Civitaquana: 8.15 - 13.15  

Al termine delle lezioni gli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus saranno ripresi dai propri 
familiari, purché maggiorenni, o da un adulto fornito di apposita delega firmata dai genitori e consegnata ai 
docenti.  

 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

Come stabilito nella seduta del Consiglio di Istituto dell’08 settembre 2017, visto l’orario di funzionamento 
dei plessi scolastici che per tutte le sedi risulta articolato in 5 giorni settimanali, anche per gli Uffici di 
Segreteria e di Presidenza l’orario di apertura è fissato dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 14.15, 
con almeno due giorni di apertura pomeridiana, al mercoledì e in altro giorno da definire. 

I giorni di rientro pomeridiano per l’apertura della Segreteria potranno essere incrementati una volta 
completato l’organico dell’Ufficio, rimodulando l’orario di servizio settimanale del personale a disposizione 
secondo un’articolazione da concordare con il Direttore SGA che verrà nominato per la sede attualmente 
vacante.                 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (dott.ssa Rossella  DI DONATO) 
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